COMUNE DI CERRETO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza G. Garibaldi n.11 – 00020 Cerreto Laziale
P.IVA: 02146061003 - C.F.: 86002150588
Tel.0774798032 - Fax.0774798562
Sito internet: www.comunecerretolaziale.rm.it - e-mail: info@comunecerretolaziale.rm.it

SERVIZIO COMUNALE SCUOLABUS A.S. 2019/2020
MODULO DI ISCRIZIONE
1) Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________
(Cognome e Nome del genitore/tutore/affidatario)

Codice Fiscale _______________________ Nato/a a:_________________ il: ____________
Residente a ___________________ in Via _____________________________ CAP _______
Presso: ___________________________________________________________________
(indicare il nominativo presente sulla cassetta postale, se diverso dal richiedente)

Telefono di casa: _______________________; Cell. ________________________
Indirizzo e-mail: ______________________________
in qualità di1 □ genitore □ tutore □ affidatario del minore

2) Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________
(Cognome e Nome del genitore/tutore/affidatario)

Codice Fiscale _______________________ Nato/a a:_________________ il: ____________
Residente a ___________________ in Via _____________________________ CAP _______
Presso: ___________________________________________________________________
(indicare il nominativo presente sulla cassetta postale, se diverso dal richiedente)

Telefono di casa: _______________________; Cell. ________________________
Indirizzo e-mail: ______________________________
in qualità di2 □ genitore □ tutore □ affidatario del minore

CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS PER L’ALUNNO/A

_______________________________________________________________
(Cognome e Nome del minore)

Nato/a a _______________ il _________________; Codice Fiscale ____________________;
residente a __________________ in via/p.zza __________________________, CAP ______;
iscritto per l’A.S. 2019/2020:
¨ Alla SCUOLA DELL’INFANZIA di Cerreto Laziale.
¨ Alla classe _________________ della SCUOLA PRIMARIA di Cerreto Laziale.
¨ Alla classe _________________ della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di
Cerreto Laziale
Lì________________

Firme per l’iscrizione al servizio mensa scolastica

Firma 1 ___________________________

Firma 2___________________________
1
2

Barrare la casella corrispondente alla funzione.
Barrare la casella corrispondente alla funzione.
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SERVIZIO COMUNALE SCUOLABUS A.S. 2019/2020
MODULO PER L’ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL SERVIZIO
COMUNALE SCUOLABUS
Si dichiara:
a. che quanto riportato è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000,
ovvero documentabile su richiesta del Comune di Cerreto Laziale;
b. che si è a conoscenza che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare
tempestivamente eventuali variazioni (domicilio/residenza/recapiti telefonici/ecc.)
agli Uffici del Comune di Cerreto Laziale;
c. di essere in regola con i pagamenti dovuti per il servizio comunale scuolabus del
precedente Anno Scolastico, condizione necessaria affinché possa essere accettata da
questo Ente la domanda di adesione al servizio;
d. di essere a conoscenza del fatto che il servizio sarà espletato dal Comune mediante
l’individuazione del punto di ritrovo per la salita e la discesa dell’alunno più adatto e
funzionale all’efficienza generale del servizio stesso;
e. di essere a conoscenza del fatto che il punto di ritrovo individuato dal Comune
potrebbe non coincidere con il domicilio indicato al successivo punto f);
f.

che, fatto salvo quanto dichiarato ai punti d) ed e) e in funzione dell’individuazione
da parte del Comune del punto di ritrovo da assegnare all’alunno/a, si indica, come
domicilio di partenza e di arrivo, il seguente:
Comune: ______________; via/piazza: ______________________; nr: ___
ANNOTAZIONE

Si rende noto che, PER I SOLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO che utilizzano il Servizio
Scuolabus, è possibile usufruire, a richiesta della famiglia, della facoltà di non dover far prelevare il/la ragazzo/a
presso il punto di ritrovo da un familiare maggiorenne. A tal fine è necessario compilare, sottoscrivere e consegnare
agli Uffici Comunali l’apposita liberatoria reperibile presso gli stessi Uffici o sul sito internet istituzionale
www.comunecerretolaziale.rm.it. Si fa dunque presente che, in assenza di tale liberatoria e per tutti gli alunni della
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, la mancata presenza di un familiare maggiorenne presso il punto di ritrovo
al momento della salita e discesa dell’alunno/a potrebbe costituire una fattispecie di reato relativa all’abbandono di
minore per la quale il Comune si riserverà di agire mediante le opportune vie legali.

Lì________________

Firme per
riportate

l’accettazione

delle

clausole

sopra

Firma 1 ___________________________

Firma 2___________________________
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SERVIZIO COMUNALE SCUOLABUS A.S. 2019/2020
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
(Art. 23 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Ai sensi dell’art. 10 della legge n.675/96 e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione ai
dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di
quanto segue:
Finalità del trattamento dati: il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di
Cerreto Laziale, della scuola e dell’azienda di ristorazione, delle funzioni derivanti da compiti
attribuitigli dalla legge e/o regolamenti;
Modalità del trattamento: a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni
indicate dall’art.1 della legge n.675/96, e successive modifiche ed integrazioni; b) è effettuato
manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici; c) è svolto da personale del
Comune di Cerreto Laziale, della scuola e dell’azienda di ristorazione;
Conferimento dei dati: è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un
determinato provvedimento/servizio;
Comunicazione dei dati: i dati personali sono fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi
previsti dalla legge e/o dai regolamenti;
Diritti dell’interessato: l’art. 13 della legge 675/96, e successive modifiche ed integrazioni,
conferisce all’interessato all’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si
basa il trattamento; di ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento stesso.
AUTORIZZA
ai sensi della legge 675/96 e successivo D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, IL COMUNE DI CERRETO
LAZIALE ALL'USO MANUALE/AUTOMATICO DEI DATI PERSONALI AL FINE DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO .

Lì________________

Firme per l’autorizzazione all’uso dei dati personali
per la gestione del servizio

Firma 1 ___________________________

Firma 2___________________________
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